
IDENTIKIT OF THE WEEK N°.6: SILVIA PINCELLA 

 

Nome : Silvia 

Cognome : Pincella 

Nata a : Ostiglia 

Nata il : 16-06-1994 

Ruolo : 1-2-3 

Altezza : 167 cm 

Numero di maglia: 18 

Squadra del cuore : Olimpia Milano, Grifondoro ASD 

Nome d'arte: Pinci, Silvia Stoudamire, Mirtilla Malcontenta 

Carriera Cestistica : 

2001-2005 Minibasket Medolla 

2005-2009 Giovanili Acetum Cavezzo (trofeo delle regioni + finali nazionali) 

2009-2010 Acetum Cavezzo (promozione dalla B2 alla B1) 

2010-2011 Acetum Cavezzo (serie B) 

2011-2012 Acetum Cavezzo ( serie B) 

2012-2013 Nazareno Carpi (serie C) 

2013-2014 Acetum Cavezzo (serie B) 

Personaggio della settimana è la frizzante Silvia Pincella, playmaker - guardia tuttofare della nostra 

formazione femminile. Separata dalla nascita dal cugino americano Damon Stoudamire, lascia 

Portland per trasferirsi ad Hogwarts nella squadra dei Grifondoro aiutando l'amico Harry Potter a 

conquistare ben 6 campionati di Quidditch e dandogli importanti consigli per sconfiggere 

Voldemort. 
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Finita la carriera da appendista stregone, rinasce l'amore per la sua grande passione, la 

pallacanestro, che Silvia torna a praticare nelle giovanili della gloriosa Acetum Cavezzo  con la 

quale giocherà anche anni di ottima caratura in serie B. Mancina dal grande talento è dotata di una 

stravaganza che la contraddistingue all'interno del gruppo. Detiene il 33,3 % della proprietà 

dell'azienda ottica Salmoiraghi & Viganò di cui è anche indossatrice ufficiale (celebre l'occhiale 

alla John Lennon sfoggiato nella stagione estate - autunno 2014). Oltre alla carriera nel settore 

dell'ottica, Silvia si diletta anche nel ramo culinario, essendo molto amica di Chef Ramsey, Buddy 

il re delle torte e Carlo Cracco vince Masterchef in tutte le sue edizioni (ITALIA, UK, 

AUSTRALIA) proponendo un semplicissimo piatto di spaghetti col sugo Barilla. Più duttile di un 

set di coltelli Miracle Blade, è dotata di grande visione di gioco e di un tiro dai 6.75 da fare invidia 

a Steph Curry. Punta di diamante e veterana della squadra, siamo certi ci regalerà grandissime 

soddisfazioni in questo anno sportivo! 

 


